
 

Termine ultimo per la 

presentazione all’Ufficio Protocollo 

del Comune:  

ore 13.00 del 25/07/2018 

 

 
All’Ufficio Comunale di Censimento 

del Comune di Fermignano (PU) 

Via G. Mazzini n.3 

61033 FERMIGNANO (PU) 

 

SELEZIONE PER TITOLI DEI RILEVATORI PER IL  

 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE– ANNO 2018 

 

DOMANDA D'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER SOLI TITOLI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI RILEVATORE 

 
(Si prega di scrivere in stampatello leggibile) 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________  

(cognome e nome) 

 

CHIEDE 

 
di  partecipare  alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria di rilevatore per il  

Censimento Permanente della Popolazione – anno 2018 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di 

atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, 

 

DICHIARA 
 

1. di essere nat_ il ________________ a ___________________________________ prov. ______ 

2. C.F. ____________________________  

3. di essere residente a __________________________________________________ prov. ______ 

in via __________________________________________________________________ n. ______ 

cellulare n.  _______________________ Tel. _______________________ 

posta elettronica_________________________@________________ 

Di essere titolare della seguente casella di Posta elettronica certificata  

PEC:______________________@____________________________ e di autorizzarne l' utilizzo; 

4. di avere recapito per le comunicazioni a (indicare solo se diverso dalla residenza): ____________ 

__________________________ prov. ______ in via ____________________________ n. _______ 

5. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE o di essere titolare del 

seguente permesso di soggiorno: ______________________; 

6. se cittadino italiano , di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di _______________; 

7 di avere/non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione che escludono, 

secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di collaborazione con una pubblica 

amministrazione ; 

8. di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 



9 di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale di competenza 

dell’Ufficio Comunale di Censimento di Fermignano; 

10 di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore; 

11 . di avere una buona conoscenza del territorio del Comune di Fermignano; 

12 di essere in possesso di buone conoscenze informatiche e di saper usare agevolmente PC, tablet, 

internet e posta elettronica; 

13 di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (solo per i cittqdini dell' 

unione europea  e stranieri ); 

14 di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di 

incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

15 di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 

Comune di Fermignano per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare; 

16 di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, le sedi stabilite  per partecipare alle 

riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

17 – di dare il consenso, ai sensi  della vigente normativa, al trattamento dei propri dati personali 

con riferimento al presente bando di selezione , anche attraverso l’inserimento in banche dati e 

l’elaborazione mediante procedure informatizzate 

riservato 

Ufficio 

 

18. di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore: _____________ 

____________________________________________ conseguito il _________________ 

presso __________________________________________________________________  

con sede in ___________________________ Via _______________________________ 

n.______ con la votazione _______ su ______ 

19. di possedere la seguente Laurea Triennale ___________________________________ 

conseguita il _______________ presso ________________________________________ 

con sede in ________________________ via___________________________________ 

n.______ con la votazione _______ su ______ 

20. di possedere la seguente Laurea Magistrale ________________________________ 

conseguita il _______________ presso ________________________________________ 

con sede in __________________________ via_________________________________ 

n.______ con la votazione _______ su ______ 

21. di avere svolto le seguenti rilevazioni / Censimenti per conto dell’ISTAT in qualità di 

rilevatore / coordinatore: 

 

Descrizione Indagine/Censimento Ente Presso il quale si 

è svolta 

l’Indagine/censimento 

Periodo 

Dal           al 

Riservato 

Ufficio 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

  

 

 

 

 

 



 

 

Io sottoscritt__ mi impegno a comunicare per iscritto ogni variazione dei miei riferimenti (telefono , 

e_mail, indirizzo, recapito ecc.) per le comunicazioni relative alla presente selezione e/o per le 

successive attività connesse alla rilevazione stessa, sollevando l'Amministrazione da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

luogo ______________________ data ______________  

____________________________________ 
              (firma leggibile per esteso) 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

Informativa trattamento dei dati 
Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiaro di essere informat__ che 

il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi. In particolare, al 

fine della tutela della riservatezza, s’informa che i dati personali dei candidati saranno utilizzati dal 

Comune di Fermignano per le sole finalità inerenti lo svolgimento della procedura e la gestione 

dell’eventuale rapporto di lavoro nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati 

personali (Reg. UE n. 679/2016). Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 si precisa quanto 

segue:  

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fermignano, nella persona del Sindaco Feduzi 

Emanuele; 

- il trattamento è finalizzato alla gestione della presente procedura di selezione e dell'eventuale 

rapporto di lavoro sulla base di obblighi di legge individuati dalla normativa applicabile, nonché del 

legittimo interesse del Comune di Fermignano costituito dal reperimento delle risorse di personale; 

- i dati trattati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in adempimento di obblighi 

di legge e delle modalità di comunicazione così come previste dal presente Avviso;  

- i dati non saranno oggetto di trasferimento a paesi extra UE o ad organizzazioni aventi sede fuori 

dallo spazio dell'Unione Europea;  

- i dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 

finalità sopra elencate e nel rispetto dei tempi previsti nel Piano di conservazione documentale del 

Comune di Fermignano;  

- l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 - 22 potrà essere esercitato mediante invio di apposita 

richiesta; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà 

l’esclusione dalla procedura di selezione;  

- i dati, pur in assenza di un processo decisionale automatizzato, saranno trattati manualmente e con 

mezzi elettronici; 

- qualora si intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse dal quelle sopra 

precisate, verrà preventivamente fornita all'interessato adeguata informativa.  

I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto d'accesso, secondo le norme poste 

dalla Legge 241/90.   

 

 

In fede. data ____________ 

 

____________________________________ 

                (firma leggibile per esteso) 


